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Il Centro Fermi: un giovane ente di ricerca
e museo fra molteplici progetti
Q

uando fu fondato nel 1999,
era ben definito il duplice scopo del nuovo ente: ricerca fondamentale e interdisciplinare di avanguardia e un nuovo approccio alla
memoria storica e diffusione della
cultura scientifica. Lo stesso spirito
che aveva animato Enrico Fermi e
la sua squadra nella storica sede
dell’Istituto di Fisica a Roma in via
Panisperna. Sotto la guida del primo presidente, Antonino Zichichi,
l’ente denominato Museo Storico
della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” - Centro Fermi,
è cresciuto in queste due direzioni
e 16 anni dopo rappresenta una
voce unica nel panorama italiano.
Tra i numerosi progetti cui l’ente ha
dato vita, ecco tre esempi significativi.
Il progetto Extreme Energy Events
(EEE) - La Scienza nelle Scuole vuole portare la ricerca scientifica sui
raggi cosmici all’interno delle scuole superiori italiane. Proprio nelle

Progetto EEE: mappa delle scuole
con telescopio (pallini rossi)
e senza (pallini blu)

scuole sono stati installati telescopi
traccianti con rivelatori sofisticati
capaci di misurare il decimiliardesimo di secondo. I professori e gli
studenti partecipano in prima persona alla costruzione, montaggio,
controllo e gestione degli apparati. E come nei grandi esperimenti,

altre scuole senza apparato si apprestano a partecipare accedendo
ai dati via web. Il numero di istituti
coinvolti dal progetto EEE, da Treviso a Lampedusa, da Savona a Lecce, ha da poco raggiunto quota
101. E i ragazzi collaborano, sperimentando in prima persona cosa
significa fare una ricerca scientifica di punta. Presto i dati, in formato Open Source, saranno a disposizione anche di altri ricercatori e
del pubblico interessato, nello spirito di una condivisione aperta di quanto
prodotto da un ente
pubblico di ricerca.
Da molti anni il progetto di fisica fondamentale Buchi Neri
Acustici studia come
ricreare nei fluidi
condizioni analoghe
a quelle esistenti in
un buco nero astrofisico. Cosi come

l’enorme forza gravitazionale intrappola la luce all’interno di un
orizzonte degli eventi, così il buco
nero acustico intrappola il suono
all’interno di un orizzonte acustico impedendo alle onde sonore di
propagarsi controcorrente. Questa
corrispondenza ha permesso di
analizzare fenomeni molto particolari quali la radiazione predetta da
Hawking nel 1974, come recentemente confermato da un esperimento in Israele.

magnetica in varie
condizioni

tenuto informativo delle immagini. La tecnologia è costituita da un
‘detector’ (realizzato da uno sottile strato semicristallino di Telloruro
di Cadmio con struttura a pixel, CdTe) e da una corrispondente
matrice di microcircuiti (ASIC CMOS di grande area), accoppiati
meccanicamente ed elettricamente fra di loro mediante tecniche di
‘flip-chip bonding’ o ‘bump-bonding’. Questa innovativa tecnologia ha trovato importanti applicazioni anche negli altri due campi
ed ha suscitato l’interesse di realtà industriali
di primaria importanza a livello internazionale.

Immagine radiografica di una preziosa viola del celebre
liutaio Nicolò Amati (Cremona 1596) ottenuta con un
sensore Pixirad (in collaborazione con Sincrotrone Trieste). La
struttura fibrosa del legno, l’azione dei tarli e gli effetti dei
numerosi tentativi di restauro
succedutisi nei secoli sono
ricostruiti con grande fedeltà

Gli orologi atomici sono gli strumenti
di misura più precisi che l’uomo
abbia mai realizzato, e sono alla base
di una molteplicità di esperimenti
e applicazioni, come ad esempio
la navigazione satellitare, di cui
costituiscono uno degli elementi cardine

immagini del
tramite risonanza

con un approccio interdisciplinare
e non invasivo la funzione del cervello umano.
Altri progetti si occupano di tecniche di rivelazione, energia, beni
culturali, storia della scienza.
Come ribadito dall’attuale presi-

dente, Luisa Cifarelli, “la palazzina
di via Panisperna, che presto riaprirà al pubblico con il suo Museo
Fermiano, le aule e i laboratori,
sarà una sede ideale per sviluppare e valorizzare la duplice missione dell’ente”.

INRIM: orologi atomici per lo spazio

cervello ottenute

Sensori innovativi grazie ai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Pisa

P

le e dei danni indotti da patologie
neurologiche ad alto impatto umano e sociale, come l’Alzheimer. Studiando in particolare i meccanismi
e la dinamica del consumo energetico del cervello durante l’attività e
a riposo, è possibile caratterizzare

Progetto PAMINA:

L’eccellenza di PIXIRAD Imaging Counters srl
IXIRAD Imaging Counters srl nasce nel 2012 ed è la prima società spin-off hardware dell’INFN, l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare di Pisa. A crearla è il Dottor Ronaldo Bellazzini, che con
il suo gruppo di lavoro ha una lunga storia di sviluppo di sensori di
radiazione basati su tecnologie avanzate per applicazioni in Fisica
delle Particelle Elementari (come ad LHC al Cern di Ginevra) e per
lo spazio (come per l’osservatorio Fermi della NASA). Oggi PIXIRAD si occupa di sensori per la radiologia digitale e per imaging
industriale (micro CT, Test Non Distruttivi, Diffrazione ai Raggi X ),
luce di sincrotrone ed imaging scientifico. PIXIRAD ha sviluppato
un sensore di radiazione digitale ad elevatissima risoluzione. Si
tratta di un sensore di tipo ‘photon counting’ cromatico, in grado
cioè di contare individualmente i fotoni X incidenti e di separarli
in base alla loro energia. Il funzionamento in modalità ‘photon
counting’ permette di ottenere il rapporto massimo possibile fra
qualità dell’immagine e dose di radiazioni assorbite. Inoltre l‘analisi energetica del fascio radiante permette di realizzare un imaging
radiologico ‘a colori’, destinato ad aumentare enormemente il con-

Infine il progetto di fisica medica
PAMINA, con un cofinanziamento della Comunità Europea e della
Regione Lazio, sviluppa tecniche
avanzate di risonanza magnetica
per consentire una migliore comprensione della funzione cerebra-

G

li orologi atomici si dividono in due
categorie: primari, in cui il periodo
di oscillazione è accurato, e può essere ricondotto a quello dell’atomo imperturbato
e secondari, il cui periodo di oscillazione
non è noto a priori e va tarato rispetto ad
un orologio primario. I migliori orologi primari utilizzano atomi di Cesio raffreddati
con tecnica laser ed hanno un’accuratezza
pari ad 1s su 300 milioni di anni. Gli orologi atomici utilizzati in applicazioni spaziali sono principalmente orologi secondari al Rubidio e maser passivi all’Idrogeno.
In questi orologi, gli atomi interagiscono
simultaneamente con una radiazione luminosa prodotta da una lampada e con un
segnale a microonda che eccita la transizione di orologio. Gli orologi al Rubidio
sono tuttora l’ossatura portante dei sistemi
di navigazione. Si tratta di orologi ben collaudati che iniziano a mostrare i limiti di
una tecnologia risalente agli anni 50. Orologi sempre più precisi sono necessari per
le attuali e future applicazioni tecnologiche
e numerose ricerche sono in corso per realizzare orologi con precisione maggiore,
che soddisfino anche gli stingenti requisiti
imposti dalle missioni spaziali. Tra gli approcci più promettenti, menzioniamo l’orologio a ioni di mercurio sviluppato al JPL
negli USA ed il campione impulsato al Rb
sviluppato all’INRIM di Torino. Nel prototipo dell’INRIM, gli atomi interagiscono con
luce e microonda, ma a differenza dei Rb

tradizionali la luce è emessa da un laser, e
grazie al funzionamento impulsato, laser e
microonda agiscono sugli atomi separatamente, a beneficio della precisione dell’orologio. Anche l’industria italiana è coinvolta significativamente nella produzione
di orologi atomici: sin dal 2008 Leonardo
Finmeccanica contribuisce alla realizzazione per l’ESA dei maser H del sistema di
navigazione satellitare Galileo.
Gli orologi a bordo dei sistemi di navigazione come GPS e Galileo devono essere
tra loro sincronizzati. Una misura di tempo sbagliata diventa immediatamente un
errore di posizione. Basta un errore di 3
nanosecondi per avere almeno 1 metro di
errore di posizione e, con l’attuale tecnologia di bordo, un errore di 3 nanosecondi è già un ottimo risultato. Per questo gli
orologi in orbita vengono continuamente
misurati e risincronizzati, per stimare bene
la nostra posizione, ma anche per sapere
esattamente che ore sono. L’ora trasmessa
è in accordo con il riferimento internazionale che si chiama Universal Time Coordinated. INRIM collabora con ESA e con le
maggiori industrie spaziali europee per misurare e sincronizzare gli orologi di bordo,
tenere continuamente sotto controllo il loro
segnale, e sta studiando come l’informazione di tempo che arriva da Galileo possa essere integrata con servizi di certificazione, ridondanza e integrità che rendano
l’informazione di tempo sempre più sicura.
Negli ultimi anni inoltre si lavora per portare nello spazio anche un orologio primario
ad atomi di Cesio raffreddati assieme ad
un maser H (progetto ACES), che permetterà di compiere importanti studi di fisica
fondamentale. Questa missione, che dovrà
volare sulla ISS nel 2018, verificherà ad
un livello di accuratezza non realizzabile a
terra, le predizioni della relatività generale
secondo cui un orologio rallenta tanto più
è vicino ad un corpo massivo. Il lavoro di
ingegnerizzazione necessario per rendere

L’orologio atomico all’idrogeno realizzato da
Leonardo-Finmeccanica è il più accurato al mondo
per applicazioni di navigazione satellitare. (foto
concessa da Leonardo-Finmeccanica)

ITCsF2 è una fontana atomica di cesio criogenica.
Il campione primario di frequenza dell’INRIM è
una delle più accurate realizzazioni del secondo al
mondo, e contribuisce a realizzare la scala di tempo
internazionale UTC. (foto di Fabio Bucciarelli)

compatibile con un lancio spaziale questi
orologi è stato enorme ed ha richiesto lo
sforzo congiunto dei maggiori istituti di ricerca mondiali. Come spesso accade però
i ricercatori non sono mai completamente
soddisfatti dei risultati ottenuti e già si sta
studiando come realizzare orologi ancora
più precisi e come renderli affidabili in future nuove applicazioni spaziali. Stiamo parlando degli orologi ottici, che raggiungono
oggi in laboratorio accuratezze equivalenti
ad 1s in 10 miliardi di anni e che permetteranno di verificare con ancor più alta precisione le teorie fisiche alla base della nostra
conoscenze dell’universo.

Il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
I

l Dipartimento di Fisica dell’Università di Napoli Federico II è intitolato a Ettore Pancini,
un grande scienziato che è stato professore a Napoli negli anni ‘60 e ‘70 del secolo
scorso e che ha svolto fondamentali ricerche sui raggi cosmici ed in particolare su particelle chiamate “muoni”. Al dipartimento fanno capo circa 130 professori e ricercatori, oltre
40 assegnisti di ricerca, 20 borsisti e circa 20 unità di personale tecnico amministrativo.
Le ricerche spaziano su pressoché tutti i più importanti settori della fisica, sia sperimentale
sia teorica e, in gran parte, sono svolte nell’ambito di prestigiose collaborazioni nazionali
ed internazionali. Menzionarle tutte sarebbe troppo lungo e ci si limiterà a ricordare la
collaborazione con il CERN di Ginevra dove ricercatori napoletani hanno contribuito alla
scoperta della famosa particella di Higgs e la partecipazione alla collaborazione LIGO
che, di recente, ha rivelato la prima onda gravitazionale.
Il Dipartimento ospita, oltre ai laboratori di ricerca, una biblioteca, ricca di circa
26.000 monografie e 820 periodici (dei quali 36 correnti) e il Laboratorio dell’Acceleratore TTT-3 .
Oltre a supportare l’insegnamento della Fisica in tuti i corsi di laurea tecnico-scientifici
dell’Ateneo, il Dipartimento gestisce direttamente tre corsi di laurea: un corso di laurea
triennale in fisica, un corso di laura magistrale in fisica, a cui si accede dopo il triennio, e
un corso di laurea triennale professionalizzante in ottica e optometria. Completa l’offerta
il corso di Dottorato in Fisica, ormai giunto al XXXII ciclo, che è seguito in media da 15-20
studenti per ciclo, anche stranieri.
I laboratori didattici del Dipartimento costituiscono uno dei punti di forza dei corsi di laurea: tre aule per esperienze di meccanica e termodinamica; due aule informatiche; un’aula per esperienze sui fenomeni elettromagnetici; un’aula per esperienze di ottica; e, infine,
un’aula di elettronica. A ciò vanno aggiunti i laboratori con strumentazione specialistica
per il corso di laurea in ottica e optometria ed un telescopio da mezzo metro di diametro utilizzato per le esperienze di astrofisica. Il numero di immatricolati al primo anno di
Fisica è cresciuto negli ultimi anni e, attualmente, si è attestato intorno ai 150-160 di cui
oltre un terzo conseguono la laurea magistrale in Fisica. I dottori di ricerca sono molto
apprezzati anche all’estero e spesso svolgono ruoli di responsabilità nelle collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali. Il Dipartimento è anche impegnato in attività di
formazione, divulgazione scientifica e orientamento, spesso svolte in collaborazione con
gli enti di ricerca (INFN, CNR), con l’associazione studentesca PONYS (Physics & Optics

Infrastruttura di calcolo ReCaS

Naples Young Students), con le scuole e con altre istibassa energia. L’attività di fisica applicata comprentuzioni della città, prima tra tutte Città della Scienza.
de ricerche sperimentali in archeometria, sui meccaIl Dipartimento ospita o collabora con prestigiosi istinismi radio-biofisici della radiazione ionizzante, sulla
tuti di ricerca, quali la Sezione di Napoli dell’Istituto
radioattività naturale ed artificiale e sulla dosimetria
Nazionale di Fisica Nucleare e numerosi istituti del
per missioni spaziali e ricerche sperimentali per lo sviCNR quali, ad esempio, il centro SPIN, che si occupa
luppo di nuove tecnologie di imaging diagnostico e
di superconduttività e materiali innovativi, l’ISASI, che
per la radioterapia con relativa dosimetria delle rasi occupa di scienze applicate e di sistemi intelligenti
diazioni.
e l’IMAA, che si occupa di Metodologie per l’AnaliLe tematiche di ricerca della sezione di Fisica delsi Ambientale, nonché con altri istituti o agenzie alla materia coprono vari aspetti dello studio della
trettanto importanti come per esempio l’Istituto Naziomateria in tutti i suoi possibili stati di aggregazionale di Astrofisica, l’Istituto Nazionale di Geofisica e
ne, tra cui la fisica atomica e molecolare, dello
Vulcanologia, il Consorzio Nazionale Interuniversitastato solido, della materia soffice, inclusa quella
rio per le Scienze Fisiche della Materia e l’Agenzia
di natura biologica, dei plasmi e dei sistemi comSpaziale Italiana.
plessi, nonché la scienza dei materiali e le nanoLaboratori didattici
Il finanziamento alle ricerche del Dipartimento, che
tecnologie. Si studiano inoltre le proprietà di pronella stragrande maggioranza dei casi è di origine
pagazione e interazione dei fotoni con la materia,
pubblica, proviene, oltre che dal fondo ordinario e
e pertanto la sezione è attiva nei campi della spetdagli enti di ricerca per i progetti comuni, soprattutto da progetti di ricerca competitivi a troscopia, dell’ottica, della fotonica, dell’informazione quantistica e dello studio di
livello nazionale e europeo.
materiali e dispositivi superconduttivi. Le attività sono sia di tipo teorico che speriIl Dipartimento è articolato, dal punto di vista del coordinamento scientifico, in sei sezioni. mentale, spesso in stretta interazione tra loro.
Le tematiche di ricerca della Fisica subnucleare coprono vari aspetti dello studio delle inte- La Fisica teorica a Napoli nasce agli albori della fisica moderna con Ettore Majorarazioni fondamentali ed includono: la fisica delle interazioni protone-protone ad altissime na che vinse la cattedra a Napoli nel 1938. Attualmente, i fisici teorici napoletani
energie, la fisica dei neutrini, la fisica di processi rari e la fisica dei quark. I membri della sono presenti in ambito internazionale con numerose collaborazioni. La ricerca si
sezione sono inseriti con posizioni di responsabilità in programmi scientifici di frontiera sviluppa su vari aspetti fondamentali della comprensione della natura, quali: la teoin laboratori di ricerca sia nazionali sia internazionali (principalmente al Large Hadron ria quantistica dei campi e delle particelle, con lo studio di fenomeni quali quello di
Collider del CERN, in Giappone, in USA). Inoltre, la sezione si occupa dello sviluppo di Higgs e le nuove teorie che vanno oltre la visione presente della natura, o il ruolo
rivelatori di particelle, dell’analisi dei dati con infrastrutture di calcolo avanzato (fra cui il giocato dalle particelle nell’universo primordiale, ai tempi del Big Bang; le teorie
centro di supercalcolo ReCaS) e delle applicazioni di rivelatori a problematiche interdi- della gravitazione, anche quantistica, e la struttura profonda dello spazio tempo,
sciplinari.
con le deformazioni quantistiche della geometria; la meccanica statistica ed i sisteGli obiettivi primari della Fisica astroparticellare sono la verifica delle teorie che prevedo- mi complessi, anche con applicazioni ai sistemi biologici.
no la completa unificazione delle interazioni fondamentali tra i costituenti della materia La sezione di Fisica dell’Universo svolge ricerche nell’ambito dei settori dell’Astroin un’unica forza fondamentale e la ricerca di fisica, della Cosmologia, della Geofisica, della Fisica dell’Ambiente e della Fisica
nuovi tipi di componenti della materia e dell’e- dei Plasmi. In ambito Astrofisico, si studiano le Galassie, la loro evoluzione, la
nergia dell’Universo, sfruttando il laboratorio na- natura e la distribuzione della materia e dell’energia oscura presenti nel Cosmo, i
turale offerto dal Cosmo. Gli esperimenti di fi- processi relativistici in oggetti stellari e Buchi Neri, anche con l’uso di metodi neusica delle astroparticelle studiano la radiazione rali avanzati per l’analisi di grandi moli di dati. La Fisica dei Plasmi studia i meccae le particelle del cosmo con esperimenti che si nismi fondamentali che sono alla base del comportamento della materia in ambito
svolgono in laboratori di superficie, sotterranei, Astrofisico, degli Acceleratori di Particelle e Fusione Termonucleare Controllata. In
sottomarini, d’alta quota o nello spazio. Le linee Fisica Ambientale, viene studiata l’atmosfera e gli effetti dei cambiamenti climatici
di ricerca presenti in Dipartimento sono lo studio sulla vegetazione terrestre. In Geofisica e Sismologia, vengono sviluppati ed applidelle proprietà del neutrino, della radiazione co- cati metodi per lo studio dei terremoti e propagazione delle onde, inclusi i sistemi
smica, dell’universo oscuro, nonché la ricerca di di Allerta Sismica Precoce, la Tomografia 4D e i fenomeni di frattura nella Crosta
Sopra: Laboratorio dell’acceleratore Tandem TTT-3
onde gravitazionali, la fisica generale e quan- terrestre in aree tettoniche e vulcaniche. La sezione gestisce, infine, la rete sismica
Sotto: Telescopio De Ritis
tistica e le verifiche del Modello Standard delle ISNet per l’Early Warning dei terremoti.La maggior parte delle ricerche sperimentaInterazioni Fondamentali.
li implica la collaborazione con industrie ad alta tecnologia e favorisce quindi non
La sezione di Fisica nucleare coordina le atti- solo le interazioni con il territorio e il trasferimento tecnologico, ma anche la formavità di fisica nucleare nonché di fisica applicata zione degli studenti allo sviluppo ed utilizzo di tecnologie avanzate (sia Hardware
alla biologia, alla medicina e ai beni culturali che Software) che sono oggi molto appetite dal mondo industriale.
e ambientali. L’attività sperimentale spazia dal- Attività come la brevettazione, il trasferimento tecnologico e l’avvio di attività imprenditolo studio dei nuclei in condizioni estreme, alla riale da parte degli studiosi tramite gli spin-off (ad es. il Dipartimento è coinvolto in “ALA
misura di sezioni d’urto di reazioni nucleari di Advanced LIDAR Applications” e in “RISS Real Time Innovative Solutions for Sysmology”),
interesse astrofisico mentre la ricerca teorica è sono sempre più oggetto di impegno da parte del Dipartimento e costituiscono opportunifocalizzata sullo studio della struttura nucleare di tà di sviluppi futuri e di impiego per i giovani.

